Informazioni per i visitatori
ZKM | Centro per l'arte e le tecnologie dei media di Karlsruhe
Vi diamo il nostro più caloroso benvenuto al sito internet dello ZKM. Purtroppo, non siamo in grado
di offrire l'intero sito nella vostra lingua, tuttavia con queste informazioni speriamo di poter rendere
più piacevole la vostra visita al nostro centro.
Non è soltanto la grande varietà dei musei e istituti di ricerca che riunisce sotto il suo tetto a
rendere lo ZKM | Karlsruhe un'istituzione culturale unica al mondo. Il centro coglie l'intreccio di
produzione e ricerca, esposizione, mediazione e documentazione in maniera innovativa. Si possono
vedere attuali sviluppi nei settori dell'arte e della società, che includono tutte le forme mediatiche e
i processi, dalla pittura a olio alle app, dalla composizione classica fino al sampling. Con i suoi due
musei e tre istituti, lo ZKM dispone di svariate possibilità per lo sviluppo di progetti interdisciplinari
e cooperazioni internazionali.
Indirizzo
ZKM | Centro per l'arte e le tecnologie dei media di Karlsruhe
Lorenzstraße 19
D-76135 Karlsruhe
Orari di apertura
Cortile a lucernario ZKM 1 + 2 e
8+9
me-ve, ore 10.00–18.00
sa–do, ore 11.00–18.00
lu-ma chiuso

ZKM | Shop
chiuso
ore 11:00–18:00
ore 11:00–18:00

Punto informativo ZKM
lu-ma, ore 10.00–16.00
me-ve, ore 09.00–18.00
sa–do, ore 11.00–18.00

mint bistro.café.bar (al Foyer ZKM)
me-ve, ore 09.30–18.00
sa–do, ore 10.30–18.00
lu-ma chiuso

Vi invitiamo a consultare anche i nostri orari di apertura straordinaria (zkm.de/en/special-openinghours)
Come raggiungerci
Lo ZKM è facilmente raggiungibile sia con i mezzi propri che con i trasporti pubblici.
Tragitto in automobile
Dalle autostrade A5 e A8
Sulla A8 in provenienza da Stoccarda, seguite la A5 in direzione ›Basel‹. Quindi lasciate l’autostrada
all’uscita ›Karlsruhe Süd‹ e proseguite in direzione ›Karlsruhe Stadt‹.
Dall'autostrada A65
La A65 confluisce nella statale B10. Lasciate la statale all’uscita n° 4 e seguite le indicazioni per lo
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Parcheggio
Il parcheggio ›ZKM‹ mette a disposizione 700 posteggi a pagamento ed è raggiungibile a
partire dalla Südendstraße.
Tragitto con i trasporti pubblici
A causa dei lavori in corso, attualmente a Karlsruhe e dintorni i mezzi pubblici possono
subire temporaneamente delle modifiche degli orari. Vi consigliamo quindi di verificare la
viabilità sul sito web dei trasporti pubblici della città di Karlsruhe - Karlsruher
Verkehrsverbund - (www.kvv.de).
Tragitto con il tram
Dalla stazione centrale di Karlsruhe, con la linea 2 (in direzione ›ZKM – Siemensallee‹) fino
alla fermata ›ZKM‹ (tempo di viaggio stimato 6 min.).
Dalla fermata ›Europaplatz (Karlstraße)‹ con la linea 2 (in direzione ›ZKM – Hauptbahnhof‹)
fino alla fermata ›ZKM‹ (tempo di viaggio stimato 5 min.).
Prezzi d'ingresso
ZKM | Musei (Cortile a lucernario ZKM 1 + 2 oppure 8 + 9)
Adulti: € 6
Persone agevolate / gruppi a partire da 10 persone: € 4
Bambini dai 7 ai 17 anni compresi: € 2
Famiglie (max. 2 adulti + max. 3 bambini [al di sotto dei 18 anni]): € 12
Biglietto combinato (Cortile a lucernario ZKM 1 +2 e 8 + 9)
Adulti: € 10
Persone agevolate / gruppi a partire da 10 persone: € 6,50
Bambini dai 7 ai 17 anni compresi: € 3
Famiglie (max. 2 adulti + max. 3 bambini [al di sotto dei 18 anni]): € 19
Biglietto combinato ”Hallenbau“ (Cortile a lucernario ZKM 1 + 2 e 8 + 9 e galleria
cittadina)
Adulti: 15 €
Visite guidate
Offriamo visite guidate per gruppi per le attuali esposizioni dello ZKM in diverse lingue. Se
interessati, rivolgetevi a: ZKM | Settore comunicazioni del museo: fuehrungen@zkm.de
Informazioni turistiche Karlsruhe
Il sito internet ufficiale per il turismo della città di Karlsruhe riporta informazioni generali sulla città,
informazioni su come arrivare e su dove alloggiare a Karlsruhe:
www.karlsruhe-tourismus.de/en
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